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Spett.le  

COMUNE DI LEFFE  

UFFICIO TECNICO 

Via Papa Giovanni XXIII n° 8 

24026 Leffe (Bg) 

 

pec: comune@pec.comune.leffe.bg.it 

 

 

 

OGGETTO:  RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ (_____) il ___________________ residente a 

_______________________ (_____) in via ________________________________ n. __________ 

Cod. Fisc. ________________________________Tel./Cell. _______________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Il rilascio dell’autorizzazione per la regolarizzazione del passo carrabile ubicato in via 

_______________________________________________ all’altezza del civico n. ___________,  

 

per l’accesso a:  

� abitazione � strada privata � terreno con abitazione 

� esercizio pubblico � attività produttiva � terreno agricolo 

� autorimessa � altro _______________________________________ 

(specificare) 

con la conseguente apposizione del segnale previsto dall’art. 120 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495. 

 

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli artt.li 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 

del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci,  

DICHIARA 

�  che il passo carrabile è esistente da circa _____________ anni, ed è conforme alle normative 

in materia di edilizia/urbanistica; 

oppure 

�  che il passo carrabile è di nuova formazione (pertanto si allega planimetria e 

autorizzazione/concessione rilasciata dall’Ente preposto) 

marca da bollo 

 

 € 16,00 
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e che il passo carrabile è largo in metri lineari _______________________ 

    

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza dell’obbligo di rispettare ogni prescrizione vigente e le 

prescrizioni che verranno stabilite, nonché di sostenere le spese di istruttoria per la fornitura del 

cartello. 

 

Si allega a tal fine: 

• Copia documento di identità valido. 

 

 

Leffe, lì ______________________    

                                                                                           IL RICHIEDENTE 

              ________________________________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi D.Lgs. 196/2003 

1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Leffe per il perseguimento delle sole 

finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. 

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad 

opera di soggetti appositamente incaricati. 

3. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Leffe nel suo complesso. I responsabili del 

trattamento sono individuati nei Responsabili di Area, ognuno per i dati trattati dal Settore di competenza. 


